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I riflessi della preannunciata riforma
universitaria sono vissuti con legittima
apprensione dagli Enti che si occupano
di garantire agli studenti il diritto allo
studio. “Seguiamo con grande parteci-
pazione i termini della riforma - con-
ferma il direttore dell’Ersu di Catania
dott. Nunzio Rapisarda - la ricaduta
economica per noi è fondamentale, in
quanto un terzo delle risorse dello
Stato è destinato alle borse di studio
che vengono elargite agli studenti capa-
ci, meritevoli e privi di mezzi. L’anno
scorso lo Stato ha stanziato 127 milio-
ni di euro per tutta l’Italia. Quest’anno
si dovrebbe arrivare a 200 milioni di
euro da ripartire per tutti gli Enti che
nel Paese si occupano del diritto allo
studio. Questo dovrebbe metterci in
condizione di garantire la quasi totalità
delle richieste che ci provengono dagli
aventi diritto. L’Ersu vive dei fondi eco-
nomici che provengono dalla Regione a
dalle tasse che pagano gli studenti per
il diritto allo studio. È con queste risor-
se che vengono elargite le borse di stu-
dio. Si sta facendo tanto per cercare di
agevolare i giovani e consentire loro,
non solo il proseguimento degli studi,
ma anche la loro formazione culturale -
conferma Rapisarda - per questo, come
Ente, siamo impegnati a 360 gradi.
Offriamo loro diversi percorsi culturali
dai quali ogni studente troverà la sua
strada per l’inserimento futuro nel
mondo del lavoro. Noi offriamo gli
strumenti e i mezzi. Loro dovranno
impegnarsi e cogliere queste opportu-
nità. Li seguiamo a partire dalla logisti-
ca, rappresentata dalla residenza abita-
tiva, che per molti è l’ostacolo maggio-
re. 

Quest’anno abbiamo ampliato le resi-
denze proprio per soddisfare il maggior
numero di studenti fuori sede.
Abbiamo rinnovato, inoltre, la gestione
delle mense. Ci occupiamo - prosegue -
dei settori della cultura artistica, figura-
tiva, musicale e dei laboratori teatrali.
Sono tutti mezzi per indurre gli stu-
denti ad esprimersi e a completare la
loro formazione. Il risultato di questo

lavoro ci permette di allestire spettaco-
li teatrali e musicali di alto livello.
L’orchestra è uno dei motivi di vanto
dell’Ersu di Catania. Dovunque si sia
esibita, in Italia e all’estero, ha riscosso
sempre applausi e consensi. I laborato-
ri servono per far conoscere i ragazzi,
cercare di inserirli così da ottenere inca-
richi di lavoro stabili. La nostra missio-
ne è anche quella di accompagnamento
e di perfezionamento delle loro profes-
sionalità. Nell’ambito delle attività cul-
turali operiamo a supporto della didat-
tica con corsi ad hoc, dove la nostra
azione mira a che gli studenti abbiano
tutti lo stesso livello di conoscenza di
materie specifiche come, ad esempio,
l’informatica.  La conoscenza del patri-
monio culturale siciliano è un’altra delle
prerogative dell’Ente. Collaboriamo con
le facoltà che si occupano del territorio
- continua Rapisarda - abbiamo un
calendario ricco di incontri dove gli stu-
denti sono coinvolti in prima persona e
agiscono a supporto dei giacimenti
archeologici, dei parchi, delle oasi e
delle riserve”.

“Anche l’attenzione verso gli studenti
stranieri è alta. Alla pari di quella che si
ha con gli studenti italiani. Con la popo-
lazione studentesca straniera operiamo
seguendo due linee: quella dell’acco-
glienza e quella della mobilità.
Quest’utima attraverso pacchetti cultu-
rali e ricreativi. Oltre agli studenti che
vivono qui (la maggior parte prove-
nienti dalla Libia, dalla Tunisia e
dall’Egitto ma anche da molti altri
Paesi) manteniamo con molti gruppi di
stranieri scambi culturali con gli stu-
denti italiani. Abbiamo instaurato un
ottimo rapporto con il mondo israelia-
no e palestinese e più in generale con
tutto il mondo arabo. Abbiamo tanti
esempi di studenti che, tornati nei loro
Paesi di origine, serbano un ricordo
positivo, a volte anche struggente, della
loro permanenza in Sicilia. Per noi è
una grande gioia e motivo di soddisfa-
zione sapere che gli studenti che si sono
formati da noi e che hanno trovato
lavoro nelle loro realtà, non dimentica-
no, anche dopo tanti anni, ciò che que-
sta terra ha offerto loro”.

Ristoranti Convenzionati 
(per le sedi distaccate)

CITTÀ RISTORANTI INDIRIZZO TELEFONO

Caltanissetta Delfino Bianco Via G. Scovazzo, 12 0934/25435

Caltanissetta L’Archetto Via N. Palmeri,10 0934/22582

Enna Prometeo Via E. Congi, (pal. Lilla) 0935/531431

Enna La Veranda Via L. Da Vinci, 2 0935/29395

Modica Al Nuovo Muretto Via Loreto, 4 0932/751428

Modica Smile Via G. Marconi, 17 0932/946666

Modica Don Saro Via Botta, 97 0932/941370

Ragusa Titos Via Porta Modica, 21 0932/651449

Ragusa Le logge Via M. Coffa, 15 0932/682383

Ragusa U Saracinu Via Del Convento, 9 0932/246976

Ragusa Cuccagna 5 V.le Europea, 48 0932/255469

Siracusa Lungomare Via dei Tolomei, 5 0931/465543

Siracusa McDonald’s Via Colomba, 43 0931/468933 

Piazza Armerina Hotel Villa Romana P.zza A. De Gasperi, 18 0935/682911 

Piazza Armerina Sesterzio Pub Via Padova, 13 0935/85166

Si ringraziano per la preziosa collaborazione Giuseppe Pignataro, dirigente
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Il Direttore Nunzio Rapisarda

“Ampliate le residenze”




